LEGAPRO. Al Turinagaracruciale perigardesani, chea 6turni dalla finesigiocanoi play-off

FeralpiSalò senza rete:
vincereo addio ai sogni

ControilSudtiroldell’exRastelli,avantidi 5punti,èvietatosbagliare
Il presidente Pasini: «Nulla di compromesso. E vogliamo restare in corsa»
pionato finito), e non potrà disporre di valide alternative. In
difesa Traore verrà impiegato
come terzino destro e Martin
sul binario mancino. Bassoli e
il bresciano Tagliani (ex Nazionale Under 20, ex Fiorentina
Primavera) la coppia centrale.
Branca, tornato a disposizione, comporrà il terzetto mediano con Pederzoli e capitan
Fink. Davanti conferma per
Minesso, Corazza e Turchetta,
tridente di «piccole taglie».

Per la Feralpi Salò la gara allo
stadio «Turina» contro il Sudtirol vale un’intera stagione.
Al momento gli altoatesini occupano il 9˚ posto, l’ultimo utile per entrare negli spareggipromozione, mentre i gardesani sono decimi, staccati di 5
lunghezze dagli avversari di
oggi e, per continuare a sognare, devono assolutamente vincere in modo da accorciare le
distanze: «I play-off non sono
compromessi – ripete il presidente Giuseppe Pasini -. Occorre però un miracolo. Solo i
tre punti ci consentirebbero
di rimanere in corsa».
E Beppe Scienza, di rimando: «Ci possiamo riscattare, ritrovare il filo del discorso – sostiene l’allenatore della Feralpi Salò - Non bisogna abbattersi. Contro la Virtus Entella la
squadra ha dimostrato carattere, mantenendo l’iniziativa
per lunghi tratti». «Bisogna
stare più concentrati – interviene Andrea Bracaletti -.
Mancano ancora 6 giornate,
nulla è perduto».

ClaudioRastelli, tecnicodelSudtitol: unapromozione coni gardesani
la coscia destra), Cristiano
Rossi (stesso guaio) e Pinardi,
che lamenta una distorsione
al ginocchio; ha invece recuperato il portiere Branduani, costretto a misurarsi con l’influenza, e sarà regolarmente
in campo contro gli altoatesini. Al centro del reparto arretrato il tandem composto da
Magli e Cinaglia. Terzini Fabris, che partirà da lontano,
per aggregarsi ai centrocampi-

sti, e Tantardini, ancora a sinistra. In cabina di regia ancora
Zampa, mediani Bracaletti e
Cittadino. Il tridente d’attacco, formato da Ceccarelli, Miracoli e Marsura, spingerà con
buona lena per sbloccare il
punteggio.
Il Sudtirol ha lasciato a casa
Cappelletti, Furlan, Vassallo
(appiedati dal giudice sportivo) e Dell’Agnello (rottura dei
legamenti del ginocchio, cam-

INNOVEMBRE, a Bolzano, la Feralpi Salò ha offerto un primo
tempo di alto livello, andando
in vantaggio con Marsura. Poi
un rigore contro l’espulsione
di Tantardini, che ha lasciato
perplessi, hanno rovesciato i
termini della contesa. Ora i
verde azzurri si batteranno
per cancellare quell’amarezza
e ottenere il riscatto.
Entrambe le squadre dovranno rinunciare ad alcuni giocatori. Tra i padroni di casa mancheranno Dell’Orco, chiamato
a scontare la seconda giornata
di squalifica, Leonarduzzi
(contrattura all’adduttore del-

L’EXVERATTIinizierà dalla panchina. Curioso il caso di Cappelletti: squalificato sia l’anno
scorso all’andata (gara poi rinviata per il nubifragio) che nelle due partite di questo torneo: «Abbiamo due risultati
su tre –rammenta l’ex Claudio
Rastelli, protagonista della
storica promozione 2010-11
dalla Seconda alla Prima Divisione -. Siamo consapevoli
che, se non perdiamo, compiremmo un passo avanti significativo. Non modificheremo il
nostro modo di giocare».
Qualche numero. Tre i precedenti a Salò in campionato,
con un pareggio (0-0 nel
2011-12) e due successi dei padroni di casa (2-1 nel 2009-10,
3-1 l’anno scorso). Il Sudtirol
schiera l’attacco più forte del
girone: 36 gol, al pari della Virtus Entella, suddivisi tra ben
14 marcatori. Ma la difesa è la
terza peggiore: 33 subiti, come la Feralpi Salò. I gardesani, dopo avere pareggiato 8 delle 14 partite iniziali, nelle ultime 10 non hanno diviso la posta con nessuno. Con l’arbitro
Morreale i verde azzurri hanno vinto due volte (1-0 a San
Marino un anno fa, 1-0 col Como a ottobre) e perso una (a
Siracusa, nel 2011-12). •
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EnricoZampa: ancheoggi saràilmedianodellaFeralpiSalòche ospitailSudtirol

Così in campo
Feralpi Salò

Sud Tirol

Salò, stadio Turina, ore 14.30

4-3-3

Allenatore:
Scienza

4-3-3

Allenatore:
Rastelli

Tantardini
Traore

A disposizione:
Cittadino
Pascarella
Marsura Minesso
Carboni
Magli
Broli
Milani
Branduani
Rovelli
Miracoli Corazza
Zampa
Zerbo
Zamparo

Fink
Tagliani
Facchin

Pederzoli

Cinaglia

A disposizione:
Micai
Kiem
Peverelli
Bastone
Melchiori
Cocuzza
Veratti

Bassoli
Ceccarelli
Bracaletti

Tipograﬁa Bresciaoggi

Sergio Zanca

Turchetta
Branca
Martin

Fabris

Arbitro: Morreale di Roma

FEMMINILE. Recordassoluto in SerieA perlebiancazzurre conil successoper3-0alComo

Bresciaformuladiciannove:
tuttoprontoper ilbig-match

Femminile Serie A
RISULTATI

BRESCIA
Chiasiellis
Fim. Valpolicella
Firenze
Mozzanica
Pordenone
Res Roma
Torres

Mercoledì a Tavagnacco la partita che può essere decisiva per lo Scudetto
Brescia
Como

3
0

BRESCIA:Ceasarsv,Costi6.5(31’stPedretti 6.5), D’Adda 6, Zizioli 6.5, Linari 6, Prost
6.5, Cernoia 7, Alborghetti 6.5, Alborghetti
6.5, Sabatino 7.5, Tarenzi 6 (25’ st Girelli
6.5),Bonansea6.5(1’stRosucci6.5).All.Bertolini.
COMO:Gorno 5.5,Tagimi 5.5 (25’st Bertoni
6),Cascarano6,Ubbiali5.5,Oliviero5.5,Fusetti6,Cavaliere5.5(12’stCannone6),Zanini 6, Cattaneo 5, Pellizzoni 5.5 (28’ st Cienci
6),Mazzola6.All.Manzo.
ARBITRO:PanozzodiCastelfranco6.
RETI:30’ptSabatino,27’stGirelli,42’stSabatino.
NOTE: 250 spettatori, ammonite: Zizioli e
Oliviero.Recupero:1’+3’.

Alberto Giori
Come il Brescia nessuno mai.
Diciannove vittorie di fila in serie A: un percorso iniziato il 19

ottobre con il 4-1 inflitto al Verona e che arriva fino alla vittoria casalinga di ieri per 3-0 sul
Como. Cinque mesi di successi che permettono alla squadra di Milena Bertolini di entrare nella storia del calcio
femminile italiano e di presentarsi alla partita che vale una
stagione, mercoledì a Tavagnacco, con tutte le carte in regola per tentare il colpaccio.
Nonostante questa serie incredibile di vittorie, la classifica recita vede Brescia e Tavagnacco in vetta e Torres a inseguire a -2. In sostanza tutto
apertissimo, con la gara di Tavagnacco che diventa quasi un
match-ball. Visti gli impegni
di ben 5 biancazzurre con la
maglia della nazionale, Milena Bertolini opta per un ampio turn-over con Girelli, Nasuti e Rosucci che si accomoda-

Lagioia di DanielaSabatino
no in panchina. In campo il
Brescia si presenta con il quasi
inedito 4-3-3 con in avanti il
tridente Tarenzi-Bonansea-Sabatino.
L’inizio della sfida è a ritmi
bassi e il Como dell’ex Brescia
Mario Manzo si difende con
ordine. A spaccare l’equilibrio

ci prova Tarenzi che di testa su
cross di Cernoia però colpisce
in pieno il palo. Le biancazzurre faticano ad adattarsi al nuovo modulo, con le lariane che
grazie alla grande densità in
mezzo al campo soffocano
quasi tutte le iniziative del Brescia. Quando una squadra
non riesce ad avere la meglio
dell’avversario con il gioco, si
deve affidare alle individualità: e chi meglio di Daniela Sabatino può togliere le castagne dal fuoco? Alla mezzora
così il bomber si inventa un
gol pazzesco: conclusione dal
vertice destro dell’area con la
sfera che tocca l’incrocio dei
pali e si insacca. Prima del riposo le ospiti si fanno vedere
in avanti con Mazzola che per
poco non sfrutta un errore di
Linari, ma capitan Zizioli salva tutto in extremis. Nella ri-

Lagioia delle giocatricidi unBrescia semprepiùlanciatoin classifica
presa Milena Bertolini toglie
Bonansea ancora in fase di recupero e inserisce Rosucci tornando al consueto 3-5-2. La
fluidità del gioco ne guadagna: e per il raddoppio basta
aspettare l’ingresso di Girelli
che servita da Sabatino con l’aiuto del palo realizza il 2-0. La

pratica Como è chiusa ma per
chiudere in bellezza Sabatino
si inventa una girata volante
su cross di Pedretti che vale il
tris e il gol numero 24 in 23
partite. Il Tavagnacco è avvertito: nonostante i record il Brescia non intende fermarsi. •
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Como
Bardolino Verona
Scalese
Tavagnacco
Grifo Perugia
Napoli
Inter Milano
Riviera Romagna

3-0
1-5
7-1
1-4
3-1
3-1
0-1
4-1

SQUADRA

P G V N P F

Tavagnacco

BRESCIA

63 22 21 0 1 82 11

S

63 22 21 0 1 81 13

Torres

61 22 20 1 1 75 11

Bardolino Verona

50 23 16 2 5 80 26

Mozzanica

40 23 13 1 9 52 19

Riviera Romagna

38 23 12 2 9 35 28

Pordenone

32 23 10 2 11 26 40

Res Roma

29 23 8 5 10 24 30

Firenze

27 23 8 3 12 33 41

Fim. Valpolicella

26 23 8 2 13 35 56

Inter Milano

21 23 5 6 12 22 44

Como

20 23 5 5 13 21 52

Chiasiellis

18 23 4 6 13 18 42

Napoli

15 22 4 3 15 20 54

Grifo Perugia

14 23 3 5 15 19 61

Scalese

6 23 1 3 19 12 107

PROSSIMO TURNO: 22/03/2014
Bardolino Verona-Res Roma
BRESCIA-Fim. Valpolicella
Como-Firenze
Grifo Perugia-Chiasiellis
Inter Milano-Mozzanica
Napoli-Riviera Romagna
Scalese-Pordenone
Tavagnacco-Torres

